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Venerdì 29 maggio 2009
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Via Leonardo da Vinci, 27

L'obiettivo del seminario è un confronto bilaterale tra professionisti italiani e finlandesi su
esperienze di livello nazionale e locale, riguardo strategie per promuovere le politiche
sull’accessibilità.
L'obiettivo fondamentale, a livello nazionale, è la presentazione della nuova metodologia di
classificazione dell’accessibilità sviluppata in Finlandia tra il 2004 e il 2008 e le sue
esperienze di attuazione. A livello locale verranno esposte anche le esperienze sul progetto
Helsinki Accessibile e l’ Helsinki Development nei servizi locali ovvero il progetto “Digital
Service Point”. Durante l'ultima sessione del seminario saranno discusse le opportunità di
cooperazione e di sviluppo di progetti specifici di valutazione dell’accessibilità.
The goal of the seminar is a bilateral communication between Italian and Finnish experts on national and
municipal level strategies how to promote accessibility policy.
The key objective at national level is the new classification methodology developed in Finland 2004-2008
and its implementation experiences. At the municipal level the Accessible Helsinki-project and the Helsinki
Development of municipal services - Digital Service Point-project experiences are also discussed.
During the last session of the seminar the mutual interest in co-operation and possible co-operative projects
at national and at municipal level will be discussed

Venerdì 29.5.2009
10.00 - 10.15

Apertura lavori e introduzione
Opening and introducing
Dr Carlo Francescutti, Agenzia Regionale della Sanità

10.15 – 10.45

Lo stato dell’arte sull’accessibilità in Italia - la legislazione, le
norme, la governace e l'applicazione
The state of art of accessibility data in Italy - legislation, rules, governance
and the implementation in praxis
Arch Carlo Zanin (Area Welfare FVG) - Arch Paola Bucciarelli (Fond. Don
Gnocchi – Milano)

10.45 – 11.15

Lo stato d'arte dell’ accessibilità in Finlandia - la legislazione, le
norme, la governace e l’applicazione
The state of art of accessibility data in Finland - legislation, rules, governance
and the implementation in praxis
Dr Matti Ojala, THL

11.15 – 11.35

La storia, la strategia e attuazione del sistema di classificazione
finlandese dell’Accessibilità
The history, strategy and implementation policy of the Finnish Accessibility Classification
Dr. Matti Ojala, THL

11.35 – 12.30

Presentazione dettagliata di strumenti di valutazione
dell’accessibilità per singoli servizi:
- Questionario
- Scheda di classificazione della struttura
- Guida
- database
Detailed presentation of the accessibility evaluation tools for service units
Questionnaire
Classification questions and classified structure
Guide
Database
Dr. Matti Ojala, THL

12.30 – 13.30

Pausa pranzo
Lunch

13.30 – 14.15

Dimostrazione del progetto “Service Point Città di Heksinki”
Esperienze: progetto pilota sulla classificazione
dell’accessibilità
The demonstration - Helsinki city service point -project
Experiences in piloting the accessibility classification
Project manager Mirjam Heikkinen, Helsinki city

14.15 – 16.00

Round table discussion (chairs: Carlo Francescutti/Matti Ojala)
Elementi chiave di una strategia per sostenere l'accessibilità
Applicazione delle strategie nei contesti urbani
The infrastructure elements of the accessibility strategy
The implementation strategies at city level

Sabato 30.05.2009
c/o Agenzia Regionale della Sanità – Via Pozzuolo, 330 – Udine (Sala 3)

9.30 -12.00

Possibilità di cooperazione tra Helsinki e Regione FVG
The possibility for co-operation between Helsinki and Friuli Venezia Giulia Region

